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Roma 31 Marzo 2020 
OGGETTO: Emergenza Coronavirus. 
 
 
La pandemia di Covid- 19, che ormai coinvolge il mondo intero, obbliga anche il Sindacato 
Internazionale ad assumere iniziative in tutti i settori e, nella fattispecie, nei delicati settori 
della Posta e della Logistica, ove milioni di lavoratori, in Europa e nel mondo, sono esposti al 
contatto con i cittadini e quindi a rischi elevati di contagio. 
 
In questo momento ci stiamo raccordando con tutti i Sindacati postali in Europa, ove 
l’esplosione dei contagi rende il vecchio Continente molto vulnerabile. 
L’Italia, colpita in modo esponenziale dalla pandemia, è osservata particolare sia per 
l’emergenza sanitaria, con le sue tragiche conseguenze, sia per i provvedimenti radicali 
assunti, che saranno di esempio in molti Paesi. 
 
In questi giorni UNI Post & Logistica ha diramato dei comunicati per tutti i Sindacati postali, 
chiedendo a me notizie sull’Italia e sui provvedimenti adottati in Poste Italiane. 
Il lavoro svolto da Poste Italiane e dai Sindacati Nazionali di categoria ha determinato, seppur 
con comprensibile ritardo dovuto alla improvvisa emergenza e alla complessità stessa 
dell’Azienda, provvedimenti rigorosi che, a regime si dispiegano sul territorio. 
 
Ho provveduto, attraverso i canali di UNI Global, a rendere edotti i vari Sindacati stranieri di 
tutte le azioni in atto nel settore postale italiano, affinchè tutti possano beneficiare della 
esperienza italiana, più avanzata che altrove. 
Persino i Sindacati Postali degli Stati Uniti d’America hanno chiesto di capire come si è 
attrezzato il nostro settore postale e adottare essi stessi analoghi provvedimenti. 
 
La grave emergenza, che si diffonde ormai a macchia d’olio in tutto il mondo, ha indotto 
l’Unione Postale Universale (UPU) e l’UNI Global Union ad emanare una dichiarazione 
congiunta per il settore postale mondiale. 
 



Siamo tutti coscienti che l’emergenza dovuta alla pandemia di Covid 19 non sarà breve e, di 
conseguenza, il livello di guardia dovrà rimanere massimo. 
 
 
A nome di UNI Global voglio ringraziare le Organizzazioni Sindacali postali affiliate e Poste 
Italiane S.p.A. per gli sforzi messi in campo e per tutto quello che ancora si potrà fare a 
garanzia della salute dei lavoratori.                                                                        
 
Cordialmente. 
 
 
 
 
        Mario  Petitto 
              V. Presidente Europeo 
                                                  
                                                                                                                                                                    


